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Th e Mt . Terminio karstic area is characterized by the occurence of
many struct ura l polje within which, dur ing the Q uate rna ry, pyroclastic
fall deposits deriving from the Phl egrean-Vesuvio volcanic distri ct accu
mulated.

The upper part of the succession filling the polje is well exposed on
the slopes of a ponor located in the Piani d'Ischia polje. Such stra tigraphic
succession allowed us to reconstruct the geomorphological evolution of
the area from th e end of the Upper Pleistocene until the H olocene.

Fur thermore, chemical analysis of the pyroclas tic fall deposits and
th e cor relation of these tephra layers with the main eruptions of Vesuvio
volcanic complex allow us to date the main erosional and deposition al
processes occured in the area .

At the end of the last glaciation (17ka) a little lake existed in the area
as testified by the presence of a six meter thick sequence of silts and clays
with frequ ent micro and meso sediment ary structu res (parallel and con
volute lamin ation , slump ing) . A paleosol located on the top of the clayey
depos its, which has a HC age of 10 ka, testifies that the lake filled up at
the beginnin g of the Holocene. Th e area then became a little swamp simi
lar to the pres ent one. Starting from that moment, the morphological evo
lution of the area has been controlled by karst p rocesses and particularly
by the opening of collapse dolines which induced new erosional and de
pos itional processes to take place within the polje.

KEY WORDS: Polje, Lake dep osits, Tephrocronology, Upp er Pleisto
cene , H olocene, Southe rn Apennines .
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La conca carsica dei Piani d'Ischia eun piccolo polje strutturale loca
lizzato nel massiccio dei M.te Terminio, colmato in pr evalenza da deposi
ti piroclastici da caduta, di provenienza flegrea e vesuviana . Uno degli in-
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ghiottitoi che smaltisce Ie acque defluent i sulla piana ha messo a giorno
bu one esposizioni della porzione piu supe rficiale (10 met ri circa) dei de
positi di riempiment o. Gli studi condott i hanno evidenziato che durant e
il picco dell'ultim a glaciazione esisteva nella conc a uno specchio lacustre
ent ro il quale si andavano deponendo i prodotti piroclastici da cad uta ;
l' ambi ente lacustre si e estinto all'inizio dell'Olocene, come testimoniato
dalla pr esenza di un paleosuolo al tetto dei depositi lacustri che ha fornito
un'eta HC di 10 ka. L'evoluzione success iva della conc a risulta contro llata
dai processi carsici ed in particolare dalla apertura «improvvisa» di doline
da crollo nei depositi da riemp imemo e dal consegueme innesco di nuovi
fenomeni di erosione e sedimentazione . L 'analisi chimica di dettaglio dei
livelli piro clastici in giacitura pr imaria ha permesso un a datazione in chia
ve tefrocronologica dei principa li evemi deposiz iona li ed erosionali rico
nosciuti nell'area .

TERMINI CHIAVE: Camp o carsico , Depositi lacustri , Tefrocron ologia,
Pleistocene supe riore, Olocene, Appe nn ino mer idionale.

INTRODUZIONE

II paesaggio dell 'Appenino campano-lucano, a causa
del prevalere in affioramento di potenti successioni carbo
natiche mesozoiche in facies di piatt aforma carbonatica, si
distingue e si caratterizza per la diffusa presenza di forme
carsiche. In tale contesto una delle macroforme carsiche
epig ee meglio rappresentate sono i polje (campi tettono
carsici) . Nella accezione di Ford & Williams (1989) si puo
indicare con questa termine un' ampia conca chiusa in ter
reni carbonatici che abbia i requisiti suggeriti da Gams
(1978): un fondo piatto (anche terrazzato) in roccia 0 su
depositi sciolti (alluvioni), un ripido versante marginale su
almeno un fianco ed un drenaggio carsico.

Secondo gli stessi Autori esistano tre gruppi principali
di polje: da contatto, strutturali, da livello piezometrico; i
pili diffusi nell 'Appennino campano lucano sono ricondu
cibili aile prime due tipologie,

II massiccio del M.te Terminio (fig. 1) rappresenta la
porzione nordoccidentale dell'unita stratigrafico-struttura-
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FIG. 1 - Ubicazion e dell 'area studiata . 1) Alluvioni di fondova lle (Pleisto 
cene supe riore-Olocene); 2) Depositi di riempimento dei campi carsici
(Pleistocene superiore- O loce ne); 3) Unita terrigene (Miocene ); 4) Unit s

car bo nt iche (Mesozoico).

FIG. 1 - Location map of the stu died area. 1) Alluvial depo sits (Upper
Pl eistoc en e-Holocene ); 2) Polje filling depo sits (Up pe r Pleistocene-Holo
cene ); 3) Terrigeneou s units (Miocene ); 4) Carbo na tic un its (Mesozoic).

le dei M. ti Picentini ed ecaratterizzato dal1'affioramento di
successioni calcaree di retroscogliera di eta prevalentemen
te cretacica con uno spessore complessivo di circa 1500
metri. Esso risulta interessato da numerose faglie con mas
simo di frequenza assoluro ad andamento appenninico e
con due massimi relativi orientati N -S ed E -W (Calcaterra
& alii, 1994a). Queste faglie hanno generato numerose
conche intermontane (Piana del Dragone, Campolaspierto,
Verteglia , Acque Nere, Piani d 'Ischia) all'interno delle
quali si e impostato un classico drenaggio carsico (polje
stru ttu ra li) .

II presente lavoro si riferisce in particolare al campo
carsico dei Pi ani d 'Ischia ubicato nel settore meridionale
del massiccio ed all 'analisi stratigrafica di dettaglio dei de
positi che ne costituiscono il riempimento sedimentario.

La conca endoreica si apre a circa 1200 metri s.l.m. al
piede dei versanti di Punte di Lagariello e di M. Savoceto
(fig. 2 ) e presenta una superficie di circa 0,5 km; la piana
funge da recapito per Ie acque di deflusso superficiale che
proven gono dai versanti circostanti nonche per quelle pro
venienti da alcune sorgenti ubicate lungo il suo margine
settentrionale (Bellucci & alii, 1989). Nella piana sono pre
senti due doline da crollo: la pili settentrionale ha funzione
anche di inghiottoio in quanto smaltisce Ie acque di ruscel
lamento superficiale e le trasferisce verso la sorgente di
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FIG. 2 - Schema geomorfologico della conca carsica P ian i d 'Ischia.
1) polje ; 2) dolina da cro llo e relativo inghiott itoio; 3) grotta; 4) sorgente;

5 ) dire zione di flusso delle acque sotterranee .

FIG. 2 - Geomorphological sketch of the «P ian i d 'Ischia polje». 1) polje;
2) collapse doline and related ponor; 3) cave; 4) spri ng ; 5 ) underground

flow direction.

Candraloni. P er tale motivo , d 'ora in avant i ci riferiremo
ad essa soltant o con il termine di «inghiott ito io» . La comu
nicazione tra questo punto di infiltrazione concentrata e la
sorgente di Candraloni e stata accertata mediante prove
con tr accianti salini (Calcate rr a & alii , 1994b). La capacita
di smaltimento dell ' inghiottitoio e comun qu e limitata e
pertanto, durante il periodo primaverile, a causa dello scio
glimento dell e nevi che si sono con servate in quota e in
concomitanza delle massime portate sorgive, la pi an a assu
me l'aspe tto di un ampio acquitrinio .

La geometria del fondo della conca, occultata dai de
positi di riempimento estata deterrninata da Carrara & alii
(1993 ) integrando dati geolettrici e gravimetrici. Questi
evidenziano un classico paesaggio carsico sepolto, caratte
rizzato dalla presenza di do ssi e depressioni contigue; di
particolare interess e risulta la presenza di un probabil e in
ghiott ito io sepolto, nella porzione sudorientale della piana ,
evidenziato da un a classic a morfologia a»cono rovescio ».
Secondo gli stes si aurori 10 spessore dei depositi di riempi
mento, condizionato dalla morfologia «ondulata» del tetto
dei carbonati, oscilla tra i 30 e i 70 metri.

STRATIGRAFIA

II presente lavoro analizza la parte superficiale (p rimi
10 rnetri) dei depositi di riempimento della conca di Piani
d 'Ischia, affiorante nelle pareti dell ' inghiottitio che smalti
see le acque defluenti sulla pi ana. In questo taglio naturale
echiaramente evid ente la presenza di due corpi sedimenra-
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FIG. 3 - Sezione geologica dell' inghiotti
to io di Piani d 'Ischia. 1) Successione infe
d a re; 2) Successione superiore; 3) Livelli
campionati e sigla ident ificativa: l' asterisco
indi ca i livelli pi roclastici, il pallino il cam
pion e su cui e stata effettuata la datazione
14C. Per la stratigrafia della suc:essione

inferiore consultare la fig. 5.

FIG. 3 - Geological cross section of the po
nor of «Piani d 'Ischia». 1) Lower succes
sion ; 2) Upper succession; 3) Sampl ed
layers: the star indicates the pyroclastic le
vels, the dot indicates the sample for the
radiocarbon dating. The strat igraphy of the

lower successio n is shown in fig. 5.
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ri separati da una marcata superficie di erosione (fig. 3 e
4). La successione inferiore (1 in fig. 3) e costituita da un a
fitta alternanz a di argille e limi in facies chiaram ente lacu
stre, di colore variabile tra il nocciola e l'avana, cui si inter
calano livelli pili grossolani costituiti eselusivamente da po
mici , sia da caduta che rimaneggiat e.

La successione superiore (2 in fig. 3) ha un aspetto pili
massivo , e di colore grigio scuro ed e costuituita da argille ,
limi e sabbie, sempre a forte componente piroelastica.

SuI bordo pili occidentale dell'in ghiottitoio si nota la
presenza di un altra piccola superficie di erosione che ta
glia i depositi della successione 1 per una profondita di cir
ca 70 ern, al di sopra delle quale poggiano un livello pomi
ceo da caduta (livello H in fig. 3) di circa 2 ern di spessore
ed un suolo.

Sui livelli pomicei intercalati nelle due serie sono state
eseguite analisi chimiche (vedi paragrafo successive) che
hanno consentito la loro correlazion e con i principali even
ti erut tivi dei Campi Flegrei e del Vesuvio e quindi la data
zione dei principali event i deposizionali ed erosionali rico
nosciuti.

Successione infe riore

Lo spessore visibile di questa prima serie e di circa 8
metri (fig. 5): per i primi 6 metri a partire dal basso strati
grafico, essa risulta costituita da silt argillosi di colore gri
gio chiaro, finemente laminati, cui si intercalano orizzonti
di cineriti e di pomici. Numerose e caratteristiche risultano
essere Ie strutture sedimentarie alia piccola e alIa media
scala: laminazioni parallele, con volute e slumping (fig. 6)
testimoniano che nell 'area e esitito uno specchio lacustre,
entro il quale si andavano deponendo i materiali piroclasti
ci da caduta provenienti dai distretti flegreo e vesuviano.
In base aIle caratteristiche sedimentologiche si e cercato di
distingure tra livelli pomicei da caduta diretta e livelli rima
neggiati provenienti dai versant i limitrofi alla conca. I pili
signilicativi sono stati campionati (livelli A, B, C, D, E , F ,

G in fig. 3 e in fig. 5) e sottoposti ad analisi chimiche (vedi
paragrafo successive) .

L 'alimentazione elastica locale, dai versant i carbonatici ,
e quasi del tutto assente a riprova del fatto che questi ulti
mi avevano ormai raggiunto una stabilita e che in ogni caso
erano soggett i principalmente a processi di dissolu zion e
chimica, mentre e presente invece un con tribute di versan- .
te legato al rimaneggiamento delle cop erture piroelastiche.

AlIa profondita compresa tr a 3 e 2 metri dal piano cam
pagna la seria presenta chiari segni di processi di alterazio
ne sub arerea ed e presente un paleosuolo argilloso a str ut
tu ra massiva, di colore marrone, ricco di sostanza organica,
testimone dell 'avvenuto colmamento dello specchio lacu
stre. Un campione di humus, prelevato da un orizzonte di
colore nero a circa 2 ,70 metri dal pi ano campagna, ha for
nito un a eta 14C di 10,94 ± 0,41 ka ' , permettendo cosi di at
tribuire al Pleistocene sup eriore finale la sottostante sue
cessione. AI di sopra del paleosuolo epresente un livello di
pomici gialle (livello G di fig. 3 e 5) con diametro di 1-2
mm e con spessore di circa 20 ern, suI qu ale poggia un pac
co di circa 70 em di alternanze di pomici a laminazione in
crociata e silt argillo so di color grigio chiaro. La presenza
delle lamin azioni e delia stratificazion e incrociata testimo
nia il ripristino di uno spe cchio d 'acqua nella piana, nel
quale si vanno a risedimentare Ie pomici cadute sui versan
ti limitrofi. La serie e chiusa da un nuovo orizzonte di alte
razion e rappresentato da argille siltose massive di colore
variabile dal marrone al rossiccio e ricche, nella parte supe
riore (40-90 ern dal piano campagna ), di sostanza organic a.

Successione superiore

La seconda serie viene a contatto con la prima tramit e
una superficie di erosione inelinata che marca una morfo-

1 Le datazioni 14C sana state effett uate dal P rof. Terrasi presso il
Dip artim enro di Fisica dell'Un iversita di Napoli «Federico II» .
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FIG. 6 - Lamin azioni parallele e convolute nella successione infer iore.

FIG. 6 - Pa rallel and convolute laminati on in th e lower serie.

FIG. 5 - Colonna stratigrafica della Successione inferiore. 1) Suolo attuale;
2) limi e sabbie piro clastiche a laminazione incrociata ; 3) paleosuolo; 4)
livelli pomicei; 5) livelli pomicei rimaneggiat i; 6) sabb ie; 7) limi; 8) livelli
carnpionati e sigla identificativa; l'a sterisco indica i livelli piroclasrici, il

pallino il campione su cui estata effertuata la datazione.

FIG. 5 - Stratigraphical colum n of the lowe r serie . 1) Present soil; 2) Silts
and cross -laminated pyroclastic sands; 3) paleosoil; 4) pumiceos levels;
5) reworked pumiceos levels; 6) sands; 7) silts; 8) Samp led layers: the
star indicates the pyroclastic levels, the dot indicates the sample for the

radiocarbon dat ing.
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TEFRO LOGIA

logia ad imbuto (cfr. fig. 3, fig. 4) . Essa ha uno spessore
massimo di circa 5,5 metri e si differenzia dalla prima per
il colore scuro e per l'assenza di una str atificazione regola
re. Anche in questa successione sono presenti degli oriz
zont i pomicei che sono stati campionati (livelli L1, L2, L3
di fig. 3); in parricol are, nella po rzione basale della serie, in
corrispondenza dell'app oggio sulla supe rficie di erosione,
sono chiaramente evident i livelli di pomici clinostratific ate
(campione I di fig. 3) .

FIG. 4 - Particolare della superficie di erosione al contatto tra Ie due serie .

FIG. 4 - Detail of the erosional surface at the cont act between the two
series .

Le analisi chimiche, i cui risult ati sono esposti in tab . 1
e 2 hanno int eressato in totale 12 livelli pomicei, sceglien
do i livelli di spessore pili significativo ed in giacitu ra pri
maria: i livelli A, B, C, D , E, F, G sono stati campionati al
l'interno della prima serie, illivello H rappresent a Ie pomi
ci deposte nella piccola conca present e suI bo rdo occienta
Ie dell 'inghiottitoio, mentre i 1livelli I , L1, L2, L3 appar
tengono alIa seconda serie (cfr. fig. 3 e 5).

Turti i campioni sono stati analizzati al binoculare per
definire la granulometr ia media degli elementi, il contenu
to e la natu ra della frazione litica, il tipo di mine rali pre
sent i (tab . 1). La frazion e iuvenile e stata sottoposta ad
analisi chimica per gli elementi maggiori, effettuata con
meto dolo gie di microanalisi elettronica EDS (SEM Cam
bridge Stereoscan 250 - 15keV - ZAF correction routine).
Per confronto sono stati analizzati , con la stessa metodolo
gia, i vetri dei prodotti vulcanici pili ampiamente distribui
ti nei settori sud-orientali della regione camp ana negli ulti
mi 35 .000 anni, campion andoli in affiora ment i in cui Ie ca
ratte ristiche di campagna ne permettono la sicura identifi
cazione. La tab. 2 riporta i risult ati ottenuri sui campioni
dei Piani d 'I schia e su quelli di confronto (i luoghi di cam
pionatura sono riportati in legenda). Per la classificazion e e
stato urilizzato 10 schema di Le Bas & alii, 1987.
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T ABELLA 1 - Principali caratteristiche granulometriche, assortirnento lirologico e mineralogico dei livelli analizzati

T ABLE 1 - Main granulometric features and lithological and mineralogical content of sampled layers

Campione Diam. max. Diam. Max. litici Iitici feldsparo leucite cpx biotite anfibolo
pomici (em) litici (em) lavici carbonatici

L3 0.5 0.5 •
L2 1 0.5
L1 0.5 0.2
I 0.5 0.2 •
H 0.1 0.1 •
G 0.2 0.1
F 0.5 0.2 •
E 0.5 0.2 • •
D 0.2 0.2
C 0.1 0.1
B 2 0.1 •
A 2 0.1

T ABELLA 2 - Composizione chimica dei verri dei livelli analizzati e dei livelli di riferimento

T ABLE 2 - Chemica! composition of sampled and referenced teph ra layers

Campione A B C D E Fa Fb G H L1 L2a L2b U a Ub

Analisidi
riferimemo R-1 R-1 R-1 R·1 R·2 R·2 R·3 R·4 R-5 R-6 R-5 R-1 R·6 R·4 R·5

SiO, 61.97 61.48 61.10 60.29 59.89 59.96 62.17 57.60 56.22 53.67 56.10 60.95 53.95 59.44 55.04
Ti~ 0.36 0.40 0.42 0.41 0.38 0.64 0.42 0.12 0.51 0.61 0.41 0.47 0.74 0.16 0.43
Al2O ) 18.24 18.12 18.84 19.12 18.77 18.90 18.72 20.92 20.42 21.19 21.08 18.25 20.37 21.33 20.76
FeO 3.06 3.46 3.62 3.22 3.94 3.80 3.04 1.89 4.10 5.34 3.42 3.56 4.84 1.70 4.28
NInO 0.18 0.13 0.12 0.14 0.13 0.16 0.23 0.28 0.10 0.12 0.15 0.14 0.58 0.35 0.19
NIgO 0.66 0.80 0.86 0.39 0.46 0.93 0.40 0.13 0.75 0.97 0.68 0.77 1.07 0.23 0.54
CaO 2.42 2.65 2.70 3.21 3.58 3.68 1.76 1.45 3.34 5.30 3.62 2.64 4.49 1.68 4.18
Na20 3.76 3.22 3.34 3.69 3.75 3.49 5.51 7.83 4.81 6.17 5.87 3.56 7.60 8.14 7.07
Ka,O 9.36 9.75 9.82 9.52 9.23 8.47 7.77 6.77 8.95 6.67 8.62 9.68 6.7 1 6.92 7.52
To~ale 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Analisi di riterimento

Campione R·1 R-2 R·3 R·4 R-5 R-6

Si02 61.81 59.80 61.24 58.80 55.88 53.49
Ti0 2 0.3 1 0.36 0.45 0.06 0.31 0.61 R·1 Eruzione diSarno eSarno
Al2O ) 18.89 18.93 19.02 21.87 21.56 21.28 R·2 Eruzione diNovelle-Seggiari e PalmaCampania
FeO 2.51 3.98 3.40 1.81 3.14 4.89 R·3 Eruzionedell'Ignimbrite Campana (Pomicidi base) aSalerno
NInO 0.11 0.2 1 0.38 0.15 0.18 0.19 R-4 Eruzione diOttaviano a Ottaviano (ValloneS. Severino)
MgO 0.29 0.51 0.28 0.02 0.53 0.84 R-5 Eruzione del 79d.C.a Ercolano (Osservatorio)
CaO 3.25 3.33 1.83 1.59 3.74 5.49 R·6 Eruzione del163 1d.C.a Ottaviano
Na,O 3.13 3.95 5.96 8.66 5.49 6.73
Ka~O 9.69 8.94 7.46 7.05 9.17 6.48
To~ale 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

I campioni A e B di natura trachitica , appaiono corre
labili ai prodotti del1'eruzione di Sarno del Somma -Vesu
vio (17 ka), ancorche uno solo di essi (A) abbia mostrato
in campagna Ie caratteristiche di un livello francamente
primario.

I livelli E ed Fa di natura trachitica , mostrano la com
posizione dei prodotti dell 'eruzione di Novelle-Seggiari del
Somma -Vesuvio (14,5 ka); la correlabilita appare confer 
mata dalla presenza, all'interno dellivello, di litici carbona
tiei , marker diagnostico per i prodotti di questa eruzione.

II livello Fb mostrava in campagna caratteri di rimaneg
giamento; l' analisi chimica della frazione iuvenile ha per-

messo di confermare che esso contiene clasti iuvenili con 
frontabili con Ie pomici di base della ignimbrite campana
(35 ka) e dell'eruzione di Novelle-Seggiari .

IIlivelio G , di composizione fonolitica, appare correla
bile con i prodotti dell 'eruzione di Ottaviano (8 ka). Tale
correlazione concorda inoltre con la datazione 14C a 10 ka
del paleosuolo localizzato immediatamente alIa base del
livello G .

II campione H , prelevato nella piccola conc a adiacente
alIa prima serie , contiene frazione iuvenile di natura
tefri -fonolotica che rimanda alIa composizione dei prodot
ti dell'eruzione del 79 d.C., come e confermato anche
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dalla presenza di leucite interstiziale all'interno dei clasti
pomicei.

Le pomici clinostratificate presenti alIa base della sue
cessione superiore (campione 1), sono di natura tefri-fono
litica e risultano correlabili con i prodotti del 1631.

I campioni L1, L2, L3 contengono invece clasti iuvenili
di composizione varia, che rimandano aIle eruzioni di Sar
no, Ottaviano, del 79 e del 1631 d.C., e pertanto risultano
chiaramente rimaneggiati.

La fig. 7 mostra gli areali di distribuzione dei prodotti
delle eruzioni vesuviane di Sarno (La Monica, 1994), No
velle-Seggiari (La Monica, 1994), Ottaviano (Rolandi &
alii, 1993), Avellino (Rolandi & alii , 1993),79 d.C. (Lirer
& alii, 1996) e 1631 d.C. (Rolandi & alii, 1993). La distri
buzione dei prodotti di Sarno appare estremamente am
pia , e cia giustifica 10 spessore notevole (circa 40 ern) del
livello A e Ie dimensioni dei clasti pomicei (circa 2 ern)
al suo interno. Per tutte le altre eruzioni il M.Terminio
appare ai margini dell 'areale di distribuzione, il che spiega
i ridotti spessori dei livelli e Ie dimensioni minime dei
clasti.

MORFOEVOLUZIONE DEL BACINO DI PIANI
D'ISCHIA

I rapporti stratigrafici tra le due formazioni e la morfo
logia della superficie di erosione consentono di ricostruire
una successione di eventi deposizionali ed erosionali ab
bastanza articolata e complessa, nella quale i livelli di tefra
riconosciuti consentono di porre dei limiti cronologici
ben precisi.

II primo evento riconoscibile e quello rappresentato
dalla formazione del polje, avvenuta in un momento non
facilmente precisabile del Quaternario, in seguito a dislo
cazioni tettoniche che hanno smembrato a blocchi il mas
siccio del Terminio determinando, fra l'altro, la troncatura
di una serie di condotti carsici a decorso prevalentemente
orizzontale (Bellucci & alii, 1989). Dopo un intervallo di
tempo abbastanza lungo e probabilmente in concomitanza
dell 'inizio dell 'attivita dei centri flegreo-vesuviani (fine del
Pleistocene superiore) , I'arrivo delle piroclastiti da caduta
determina l'intasamento del e/o dei punti di infiltrazione
delle acque superficiali localizzati sui fondo del polje e la
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FIG. 7 - Areal distribution of the vesuvian eruptions of Sarno, Novelle-Seggiari, Ottaviano, Avellino, 79 d.C. e 472 d.C.; the lines are the 10 em isopach.
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nascita di uno specchio lacustre. A tale propositi si puo ri
cordare che le analisi geofisiche condotte sulla piana (Car
rara & alii, 1993) hanno localizzato un paleoinghiottitoio
nella porzione nordorientale ed hanno stimato uno spesso
re dei depositi di riempimento di almeno 30 metri.

Le analisi tefrocronologiche consentono di affermare
che questo bacino lacustre esisteva ancora durante il picco
del Pleniglaciale, come attestano i depositi argillosi lamina
ti presenti a letto delle pomici di Sarno (17 ka), e che tale
ambiente eperdurato fino all'inizio dell'Olocene (Fig. 8A e
B). In questo momenta 10 specchio d'acqua si e estinto e
sui depositi lacustri si e sviluppato un suolo ricco di so
stanza organica che ha fornito un'eta 14C di 10,9 ka. La sta
si sedimentaria edurata circa 3000 anni, fino all' arrivo del
le pomici di Ottaviano (8 ka) che hanno fossilizzato il suo
10 stesso e Ie tracce dei processi erosivi su di esso in
sediatisi.

II periodo successivo all' arrivo delle pomici di Ottavia
no e caratterizzato da un nuovo, breve intervallo lacustre,
probabilmente riferibile ad un aumento del regime pluvio
metrico, che termina con una fase di pedogenesi. In questo
periodo la dinamica sedimentaria e pressocche nulla ed il
contesto fisiografico della piana non differisce molto da
quello attuale.

E in epoca storica, ed in particolare in un periodo di
poco precedente al 79 d.C. , che incominciano ad attivarsi
dei fenomeni di crollo nei depositi di riempimento della
piana, cosi come testimoniato dalla presenza delle pomici
di questo evento eruttivo nella piccola conca localizzata sul
bordo occidentale dell'inghiottitoio (cfr. fig. 3).

In un momenta immediatamente precedente all'eruzio
ne del 1631 d.C, nella parte sudorientale della piana, si ve
rifica la formazione di una dolina da crollo; l'innesco dei
fenomeni di crollo puo essere imputato ad un evento sismi-

co 0 ad una variazione dellivello della falda impostata ne
gli stessi depositi di riempimento. Questa dolina, sui cui
fianchi si depositano, clinostratificate, le pomici del 1631
d.C, acquista anche il ruolo di «inghiottitoio» in quanto di
venta punto di recapito per le acque che ruscellano sulla
piana: Si forma allora un soleo di erosione che, approfon
dendo il proprio corso, determina il terrazzamento della
prima successione (fig. 8C). Segue una nuova fase di ostru
zione dell'inghiottitoio che determina il colmamento della
depressione da parte della seconda serie (fig. 8D). Le ca
ratteristiche di questi depositi (struttura massiva, stratifica
zione appena accennata) suggeriscono che 10 specchio
d' acqua impostatosi all'interno della dolina doveva avere
scarsa profondita e carattere stagionale.

In un momenta a noi molto vicino, probabilmente po
che decine di anni fa, si ripetono le condizioni favorevoli
all'apertura di una nuova dolina da crollo lungo le cui pa
reti vengono cosi messe a giorno le due successioni di
riempimento (fig. 8E).

La dinamica ambientale del campo carsico dei Piani
d'Ischia risulta dunque molto articolata: essa non funge
soltanto da «contenitore» per Ie piroclastiti da caduta del
distretto flegreo-vesuviano 1.s., rna, in un intervallo tempo
rale limitato, registra ripetute fasi di erosione e di sedimen
tazione, strettamente controllate dai processi carsici, in
particolare dalla improvvisa apertura di doline da crollo
nei depositi di riempimento. A tale proposito si vuole ri
cordare che nel mese di Ottobre del 1995 e avvenuto un
piccolo sprofondamento di forma subcilindrica (diametro
60 em profondita 2 rnetri) proprio ai limiti della dolina in
questione e che fenomenologie analoghe sono note e diffu
se in altri campi carsici dell'Appennino carbonatico cam
pano (campo di Summonte-M. Vergine, Piana di Castel
morrone), Inoltre, a scala pili ampia, l'improvvisa apertura
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FIG. 8 - Diagramma a blocchi dei princi
pali stadi morfoevolutivi riconosciuti nel
l'area dei «P iani d'Ischia». 1) Calcari ere
tacici; 2) Condotto carsico; 3) Successione
inferiore; 4) Successione superiore. Per
ulteriori informazioni consultare il testo.

FIG. 8 - Block diagram showing the main
stages of landscape evolution in the Piani
d'Ischia area from the end of the Upper
Pleistocene until the Holocene. 1) Creta
ceous limestones; 2) Karstic channel; 3)
Lower succession; 4) Upper succession.

See the text for more details.
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di doline da crollo lungo i versanti carbonatici 0 nei depo
siti clastici presenti alloro piede, eun fenomeno abbastan
za diffuso nella region e Camp ania (Telese, penisola Sor
rentina, M. Marzano; Budetta & alii, 1996) e, qualora si ve
rifichi in prossimita di importanti manufatti antropici , co
stitu isce un serio fattore di rischio.

Le rico struzioni effett ua te suggeriscono quindi che l'e
voluzione morfologica di questa conca e di quelle simili ad
essa, e stara e sara interessata da un notevole din amismo
dei processi di erosione e di sediment azione. Allo stesso
tempo esse custo discono un prezioso record stratigrafico
per qu anto riguarda il vulcanismo esplosivo della provincia
campa na .
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